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Executive Summary 

Il Piano della Performance è un documento programmatico triennale, che individua gli indirizzi e gli 
obiettivi strategici per la misurazione della performance dell’organizzazione; definisce inoltre i criteri 
adottati   per le attività di monitoraggio e valutazione. 
 
La prima parte del documento descrive il contesto esterno ed interno nel quale opera l’Azienda, con 
particolare riferimento alla struttura dell’offerta e ai livelli assistenziali assicurati alla popolazione di 
riferimento. Il contesto interno viene rappresentato attraverso la fotografia delle risorse umane ed 
economiche gestite, la descrizione dell’attuale assetto organizzativo e dei principi di riferimento. 
 
La parte seguente riguarda gli obiettivi strategici per la realizzazione del mandato di Direzione, 
declinati coerentemente con gli indirizzi  di programmazione regionale. Questa parte, che si completa 
con la rappresentazione dell’albero delle performance, potrà essere oggetto di modifica,  considerato 
che il documento viene adottato in un particolare momento di cambio di Direzione Aziendale. 
 
La terza parte del Piano descrive il ciclo e le fasi della performance organizzativa ed individuale, 
ponendo attenzione agli elementi di integrazione tra i due ambiti e all’individuazione di azioni di 
miglioramento del processo. 
 
In conclusione viene rappresentato il collegamento del Piano della Performance con il Programma 
della trasparenza e integrità e con il Piano aziendale per la prevenzione della corruzione. 
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1 Premessa 

Il Piano della Performance è un documento programmatico triennale previsto dalla normativa 
nazionale (D. Lgs 150/2009) e regionale (Delibera n 01/2015 OIV RER), che individua gli indirizzi, gli 
obiettivi strategici e operativi ed i relativi indicatori per la misurazione della performance 
dell’organizzazione.  Il Piano definisce, inoltre, le fasi i soggetti ed i tempi per la sua redazione ,  per le 
attività di monitoraggio e valutazione,  i cui criteri e i metodi sono definiti nell’ambito del Sistema di 
misurazione e la valutazione della performance.  

Il termine Performance organizzativa si riferisce al contributo che l’Azienda apporta attraverso la 
propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi definiti, volti in ultima istanza alla 
soddisfazione dei bisogni di salute della collettività.  

Il presente documento ha la finalità di rappresentare e di rendere pubblico l’insieme dei documenti 
di Pianificazione e di Programmazione Strategica ed operativa previsti dalla normativa nazionale e 
regionale e dal ciclo di programmazione aziendale ed è composto da: 

• Linee di indirizzo di pianificazione e programmazione della Conferenza Territoriale Sociale e 
Sanitaria di Bologna 

• Il Piano strategico di sostenibilità di riferimento; 

• Il Bilancio economico preventivo pluriennale e annuale; 

• Il Budget annuale con cui si esplicita il focus sugli obiettivi aziendali definiti per il 2015 e che 
rappresenta lo strumento di programmazione annuale, costituito dalle schede di budget con 
cui di definisce l’attività di programmazione, monitoraggio e verifica  delle attività e dei costi 
delle Unità operative; 

• Il sistema di Reporting con indicatori puntuali per la Direzione Strategica e per le Unità 
Operative, alimentato attraverso il sistema informativo. 

 

Il Piano richiama inoltre gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale attraverso il Ciclo della 
Performance, al fine di consentire la valutazione della performance individuale dei dirigenti. 

Le strategie di fondo dell’Azienda Usl di Bologna 2015/2017 che inquadrano la programmazione 
pluriennale, quella annuale e il relativo sistema di monitoraggio sono costruite sulle linee di indirizzo 
della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) di Bologna ed in armonia con il quadro 
normativo nazionale e regionale, tenendo in considerazione situazioni ed esigenze specifiche del 
sistema sanitario provinciale. Esse riguardano principalmente obiettivi di sostenibilità, d’innovazione 
e di sviluppo organizzativo. 

E’ opportuno rilevare che il Piano della Performance per il triennio 2015 - 2017 viene adottato in un 
particolare momento di cambio di guida e di Direzione Aziendale, pertanto i suoi contenuti potranno 
essere successivamente integrati, o modificati, coerentemente con gli indirizzi di pianificazione 
strategica definiti dalla Direzione  per la realizzazione degli obiettivi di mandato e coerentemente con 
gli indirizzi  di programmazione regionale.  Tale impostazione è peraltro in linea con in contenuti della 
nota dell’OIV del 19/03/2015 n. 178031, in merito ai tempi e  alle modalità di aggiornamento del  
Piano. 
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2 Identità dell’azienda sanitaria 

 

2.1 Chi siamo 

La legge regionale n. 21 del 20 ottobre 2003 istituisce dal 1 gennaio 2004 l’Azienda Unità Sanitaria 
Locale di Bologna dalla unificazione delle tre precedenti aziende Città di Bologna, Bologna Sud e 
Bologna Nord. 
 
L’Atto Aziendale (delibera n.4 del 28/01/2005) stabilisce che l’Azienda è dotata di personalità 
giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale ai sensi delle disposizioni legislative regionali 
d’istituzione del Servizio Sanitario Regionale e che la sua sede legale è a Bologna in via Castiglione 29. 
l'Azienda Usl di Bologna: 
 

• si articola in Distretti, Ospedali, Dipartimenti, Direzioni e Unità Operative 
• il modello ordinario di gestione delle attività aziendali di cui al precedente punto 1) è 

integrato dall'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Istituto delle Scienze 
Neurologiche di Bologna", costituito in attuazione a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 
4 del 19 febbraio 2008, dotato di un proprio Statuto. 
 

L’Azienda ha come scopo la promozione e la tutela della salute, sia individuale che collettiva, della 
popolazione residente e comunque presente a qualsiasi titolo nel proprio ambito territoriale, per 
consentire la migliore qualità di vita possibile, garantendo i livelli essenziali di assistenza come 
previsto dalla normativa nazionale e regionale. L’Azienda concorre, inoltre, alla realizzazione della più 
vasta missione del Servizio Sanitario della Regione Emilia Romagna, anche integrando i servizi sociali 
e socio-assistenziali degli enti locali di pertinenza per quanto espressamente previsto o delegato. 
 
L’Azienda, per la realizzazione del proprio scopo, assume quali principi guida: il rispetto della persona 
e la centralità del cittadino, in quanto titolare del diritto alla salute; l'equità, la trasparenza e l'etica 
professionale; la tutela della privacy; la qualità clinico-professionale e la gestione del rischio 
individuale e collettivo; l'appropriatezza e l’adozione di strumenti che favoriscano la valutazione dei 
servizi e la partecipazione alle scelte assistenziali da parte dei cittadini; la sostenibilità economica e 
finanziaria. 
Nell’attuale contesto socio economico nazionale e regionale, i principali capisaldi del Mandato 
istituzionale dell’Azienda riguardano la sostenibilità economico finanziaria, lo sviluppo in efficacia, 
efficienza e qualità dei servizi, l’innovazione tecnologica e organizzativa.  
I processi di innovazione organizzativa e di governo aziendale definiti dall’Azienda Usl di Bologna si 
sviluppano “in continuum” temporale dal 2008 e riguardano a largo spettro tutti i principali asset di 
produzione e sono orientati: 
 

1. Alla ricerca della continuità nella discontinuità, come valorizzazione delle esperienze positive 
ed innovative che in questi anni si sono sviluppate nei molteplici settori di eccellenza 
dell’Azienda, orientandole verso lo sviluppo tracciato;  

2. Alla ricerca della sostenibilità dello sviluppo del sistema aziendale che, utilizzando le 
economie derivanti dal miglior utilizzo delle risorse, dalle economie prodotte dalle 
innovazioni, dalle politiche di razionalizzazione introdotte sia in grado di ridisegnare una 
nuova sanità provinciale.  
 

La relazione tra gli obiettivi di mandato, gli obiettivi del piano di sostenibilità e gli obiettivi di qualità 
dell’assistenza possono essere rappresentati con il grafico seguente: 



 

 

Obiettivi di mandato, Obiettivi Piano sostenibilità, Obiettivi di Programmazione sanitaria

 

In un quadro di estrema complessità e dinamicità come quello attuale la Direzione si è concentrata 
sulla strategia emergente, cioè leggendo ed interpretando il contesto di riferimento ha identificato le 
connessioni e le sinergie possibili e le ha ricondotte ad un
linee guida nazionali, regionali e provinciali, sviluppando progettualità ad alto co
innovazione che permettano una razionalizzazione dei fattori produttivi, contrastando la logica dei 
tagli lineari, e salvaguardando la qualità dei servizi erogati.

I principali asset sui quali si foc
approfondimento nella sezione 3

• Le reti ospedaliere 
• Le reti territoriali 
• Le funzioni di garanzia e committenza dei Distretti e l’accesso ai servizi
• Le relazioni con la altre Aziende 
• Le innovazioni organizzative e i nuovi processi di budget
• Lo sviluppo della ricerca e dell’IRCCS  Istituto delle Scienze Neurol
• Sostenibilità economico finanziaria
• Sviluppo e valorizzazione delle competenze
• Sviluppo dell’Area di supporto Tecnica e Amministrativa

 

 

 

Obiettivi di mandato, Obiettivi Piano sostenibilità, Obiettivi di Programmazione sanitaria

uadro di estrema complessità e dinamicità come quello attuale la Direzione si è concentrata 
sulla strategia emergente, cioè leggendo ed interpretando il contesto di riferimento ha identificato le 
connessioni e le sinergie possibili e le ha ricondotte ad un percorso che sia in linea con le normative e 
linee guida nazionali, regionali e provinciali, sviluppando progettualità ad alto co

una razionalizzazione dei fattori produttivi, contrastando la logica dei 
e salvaguardando la qualità dei servizi erogati. 

calizza la strategia aziendale sono di seguito indicati e sono ogge
3 del documento:  

di garanzia e committenza dei Distretti e l’accesso ai servizi 
Le relazioni con la altre Aziende dell’area metropolitana e AVEC  
Le innovazioni organizzative e i nuovi processi di budget 
Lo sviluppo della ricerca e dell’IRCCS  Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna
Sostenibilità economico finanziaria  
Sviluppo e valorizzazione delle competenze 
Sviluppo dell’Area di supporto Tecnica e Amministrativa 
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Obiettivi di mandato, Obiettivi Piano sostenibilità, Obiettivi di Programmazione sanitaria 

uadro di estrema complessità e dinamicità come quello attuale la Direzione si è concentrata 
sulla strategia emergente, cioè leggendo ed interpretando il contesto di riferimento ha identificato le 

percorso che sia in linea con le normative e 
linee guida nazionali, regionali e provinciali, sviluppando progettualità ad alto contenuto di 

una razionalizzazione dei fattori produttivi, contrastando la logica dei 

alizza la strategia aziendale sono di seguito indicati e sono oggetto 

ogiche di Bologna 
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2.2 Il contesto nel quale si opera 

L’Azienda USL di Bologna è oggi una delle più grandi e rilevanti aziende socio-sanitarie del Paese con 
oltre 1,7 miliardi di euro di bilancio annuo e più di 8.000 dipendenti ed è responsabile della tutela 
della salute di 868.575 residenti, il 44% dei quali risiede nel comune di Bologna.   
Il trend demografico è sempre stato in crescita, ad eccezione dell’anno 2013, per effetto del saldo 
migratorio positivo, nettamente superiore al saldo naturale. La percentuale di stranieri è dell’11,6% 
leggermente inferiore alla media regionale. 
La percentuale di anziani (24,3%) e grandi anziani (7,9%) è superiore ai valori regionali, mentre la 
percentuale di giovani è inferiore. La speranza di vita alla nascita è in continuo aumento. Un adulto 
su quattro è, però, in condizioni di fragilità. Rispetto alla regione è maggiore la percentuale di nuclei 
famigliari monoparentali.  
Il tasso di occupazione, specie quello femminile, è superiore a quello regionale, così come il livello di 
istruzione. Il tenore di vita è elevato, con il più alto reddito pro-capite della regione. Tuttavia, nel 
vasto territorio aziendale, vi sono forti differenze socio-economiche. 
La mortalità generale, quella infantile e quella per incidente stradale sono inferiori ai valori medi 
regionali.  
 
Anno 2014: Demografia   AUSL BO RER 
N° residenti 868.575  
Densità (abitanti/Kmq) 297,9 198,3 
% cittadini stranieri residenti  11,6% 12,0% 
Popolazione <18aa/popolazione residente 15,3% 16,0% 
Popolazione ≥ 65aa/popolazione residente 24,3% 23,2% 
Popolazione ≥ 80aa/popolazione residente  7,9% 7,4% 
% famiglie composte da una sola persona  42,2% 36,4% 
% popolazione fragile ≥ 18aa  24,5%  
% popolazione fragile ≥ 65aa  37,4%  
Tasso grezzo di natalità per 1000 residenti  8,4‰* 8,6‰* 
% pop. con titolo di studio di licenza media sup. o laurea 68,4%* 62,9%* 
Tasso di occupazione pop. 15-64 aa  67,8% (Prov. Bo)* 66,3%* 
Tasso standardizzato di mortalità  890,62/100.000 ab.* 906,47/100.000 ab.* 
Rapporto di mortalità per incidente stradale (morti/incidenti *100)  1,5%* 1,9%* 
Mortalità infantile (nel primo anno di vita)  3,84/1.000 nati vivi* 2,97/1.000 nati vivi* 
% pop. che dichiara di sentirsi bene o molto bene (PASSI 2011-2013) 69,2% 68,5% 
% pop. in sovrappeso e obesa (PASSI 2011-2013) 41,7% 42,8% 
% pop. che svolge regolarmente att. fisica (PASSI 2011-2013) 33% 36,7% 
% di fumatori abituali (PASSI 2011-2013) 28,8% 28,8% 
% di bevitori a rischio (PASSI 2011-2013) 21,1% 21,1% 
% giorni/anno con PM10 > 50 µg/m3  6,6%  
*Anno 2013 

 
L’assistenza distrettuale è garantita in tutto il territorio dei 6 distretti (Città di Bologna, Casalecchio 
di Reno, Porretta Terme, San Lazzaro di Savena, Pianura Est, Pianura Ovest) attraverso strutture 
gestite direttamente dall’Azienda USL e dal Privato convenzionato. I Nuclei di Cure Primarie, fulcro 
dell’integrazione sanitaria e sociale per la promozione della salute, la continuità dell’assistenza e la 
condivisione delle informazioni sono 41, con 584 Medici di Medicina Generale (il 77% lavora in 
gruppo) e 122 Pediatri di Libera Scelta (il 60% lavora in gruppo). Sono funzionanti 9 Case della Salute 
delle 23 previste. 
L’attività dei Consultori Familiari si è focalizzata prioritariamente sulla prevenzione dei tumori 
femminili e sul Percorso nascita, è stato preso in carico il 55,2% delle donne in gravidanza (vs. 45,6% 
RER), nel 49,2% si tratta di donne immigrate (vs. 53,2%).  
L’offerta di strutture accreditate residenziali e semiresidenziali per anziani (CRA e Centri Diurni) e 
per disabili (CSRR e CSRD), pur rimanendo inferiore alla media regionale, è stata potenziata negli 
ultimi anni. Ospita 4.724 anziani e 758 disabili. I 278 pazienti non autosufficienti con Gravissime 
Disabilità Acquisite vivono a casa o ospitati nei 37 posti letto in residenze. Di pari passo 
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all’incremento del numero di anziani e disabili è aumentato anche il numero di persone in assistenza 
protesica e per incontinenti (43.050 assistiti). Il tasso di utilizzo standardizzato dell’assistenza 
domiciliare è pressoché in linea con quello regionale (23‰ vs. 24‰ RER).  
Nel territorio sono presenti tre Hospice, complementari e integrati all’ospedale e al domicilio, che sui 
58 posti letto assistono 1.317 pazienti, con una degenza media inferiore al dato regionale. Nel 2014 è 
stata avviata l’attività ambulatoriale per le cure palliative. 
 
Anno 2014: Assistenza Distrettuale 
N° distretti aziendali  6 
N° Nuclei di Cure Primarie 41 
N° medici specialisti ambulatoriali, di continuità assistenziale e del territorio 364 
N° Medici di Medicina Generale 584 

% in gruppo o rete 77% 
N° Pediatri di Libera Scelta 122 

% in gruppo o rete 60% 
Pazienti assistiti a domicilio 31.918 
Tasso standardizzato di pazienti assistiti a domicilio  23‰* 
N° prestazioni erogate nei consultori familiari  115.832 
N° Posti in Casa Residenza Anziani (CRA)  2.777* 
N° Posti in centri diurni (CD) per anziani  567* 
N° Posti in Centri Socio Riabilitativi Residenziali (CSRR) per disabili  187* 
N° Posti in Centri Socio Riabilitativi Diurni (CSRD) per disabili  514* 
N° Posti letto di Hospice  58 
N° totale dei dimessi Hospice  1.317 
*Anno 2013 

 
L’area della Salute Mentale e delle Dipendenze patologiche ha avviato un processo di costruzione di 
una comune visione sui bisogni di salute ed un comune programma di lavoro, attraverso 
l’unificazione in un unico Dipartimento di Salute Mentale delle Aree di psichiatria, Dipendenze 
Patologiche (SerT) e Neuropsichiatria infanzia e adolescenza  (NPIA), finalizzato a garantire uniformità 
di risposte ai bisogni espressi della popolazione, sia sul piano qualitativo che quantitativo. L’offerta di 
interventi residenziali e semiresidenziali è assicurata sia da strutture a gestione aziendale, che da 
privato in convenzione.   
Nel 2014 i residenti in Azienda hanno consumato 54.440 giornate di psichiatria (residenziale e 
ospedaliera) per un valore di 13.541.373 €, di cui il 31% (4.159.126 €) in strutture aziendali e il 61% 
(8.205.719 €) nelle due strutture private del territorio.   
Gli utenti in carico ai CSM sono oltre 17.000 e le prestazioni erogate circa 320.000. I minori in carico 
ai servizi di NPIA sono oltre 8.500 di cui 3.091 certificati (L. 104/1992).  
I servizi per soggetti con problemi di dipendenza sono strutturati in sinergia tra pubblico (SerT ed Enti 
Locali) e privato accreditato profit e non profit. Sono in carico ai SerT 4.274 utenti (3.072 
tossicodipendenti, 1.049 alcolisti e 153 giocatori di azzardo patologico) di cui 356 inseriti in comunità 
terapeutica. 213 sono stati i ricoveri in ospedale privato accreditato per invio diretto.  
In ottemperanza alle indicazioni regionali è stato posto in essere il “Percorso clinico-assistenziale per 
le persone detenute”. E’ in corso la riconversione della RTP Casa degli Svizzeri destinata a Residenza 
per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza temporanea (REMS) con 14 posti letto dedicati a pazienti 
inviati direttamente dall’autorità giudiziaria.  
 
Anno 2014: Salute Mentale e Dipendenze Patologiche  Posti letto Dimessi 

residenti 
Giornate di degenza 

per residenti Utenti in carico 

Azienda USL di Bologna 45 1.718 13.070  
Strutture private accreditate 131 1.792 35.770  

di cui ospedaliere 40 501 5.192  
di cui Residenze Trattamento Intensivo (RTI)  72 998 23.712  
di cui Residenze Specialistiche (RTI specialistiche) 19 293 6.866  

Centri di Salute Mentale (CSM)    17.277* 
Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza (NPIA)    8.530* 
Dipendenze Patologiche (SerT)    4.274 
*Anno 2013 
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Relativamente alla prevenzione e tutela della salute sono state oggetto di ispezione il 9,9% delle 
Posizioni Assicurative Territoriali (PAT) presenti nel territorio aziendale (standard regionale: 9%). 
L’adesione ai programmi di screening regionale raggiunge un buon livello nello screening del Ca della 
mammella (77%), mentre deve essere ancora migliorata nel Ca del colon retto (51%) e della cervice 
uterina (46%). 
La copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione anziana negli ultimi anni ha evidenziato una 
flessione, attestandosi al 55,7% degli ultrasessantacinquenni (+ 1% vs RER) nella campagna 
2012/2013.  
 
Anno 2014: Prevenzione e tutela della salute AUSL BO STANDARD RER 
Assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro – PAT ispezionate 9,9% 9% 
Adesione agli screening    Ca mammella 77% 75% 
                                              Ca colon retto 51%  55% 
                                              Ca cervice uterina  46% 60% 
Copertura vaccinale antinfluenzale ≥65aa 55,7% 75% 

 
Le strutture pubbliche del territorio (AUSL di Bologna, IOR, Azienda Ospedaliera) erogano circa 13,3 
milioni di prestazioni di specialistica ambulatoriale, di cui l’80% erogato dalle strutture aziendali. Il 
privato accreditato ne eroga circa 1 milione, di cui il 95% è dedicato ai residenti in Azienda. L’accesso 
alla specialistica ambulatoriale è stato riorganizzato, in risposta alla criticità connesse ai lunghi tempi 
di attesa. Il consumo standardizzato di specialistica è ancora superiore a quello regionale (escluso 
passiva Fuori Regione e escluso laboratorio: 3.589‰ vs. 3.497‰), in particolare quello per attività 
riabilitative (444‰ vs. 386‰). 
Le prestazioni a favore di cittadini non residenti in Azienda ammonta a 8.435.865€, di cui circa il 40% 
(3.333.566€) per residenti extra regionali.  
La mobilità passiva extra provinciale regionale ammonta a 5.122.531€, mentre l’extra regionale a 
9.115.270€ (anno 2013 ultimo dato consolidato). Importante è la fuga extra regione per le RMN 
(4.609.506€ di cui 4.035.296€ verso la Regione Veneto). 
 
Anno 2014: Specialistica Ambulatoriale N. prestazioni di cui residenti AUSL BO 
Strutture Pubbliche 13.320.192 12.090.949 

di cui AUSL Bologna  10.711.844 10.141.844 
Strutture Private accreditate  936.967 887.531 
 
Anno 2014: Specialistica Ambulatoriale – Indici AUSL BO AUSL BO RER 
Indice di consumo standardizzato di prestazioni di specialistica ambulatoriale (escluso ExtraRER) 14.848‰  13.792‰ 

di cui visite 1.303‰ 1.276‰ 
Diagnostica 1.437‰ 1.395‰ 
Terapeutiche 405‰ 440‰ 
Riabilitative 444‰ 386‰ 
Laboratorio 11.258‰ 10.296‰ 

Indice di attrazione valore 8,0%  
Indice di fuga valore extra Provincia (con extra RER 2013) 7,6%  

 

La rete ospedaliera, pubblica e privata accreditata, ha una presenza capillare sul territorio e 
garantisce l’autosufficienza aziendale non solo sulle discipline di base, ma anche su quelle di più 
elevato livello specialistico. Alcuni centri hanno anche valenza hub di Area Vasta o Regionale. I posti 
letto dell’offerta ospedaliera pubblica sono 3.293, con una riduzione di 30 sul presidio dell’AUSL 
rispetto al 2013. L’offerta è completata dai 1.068 pl accreditati dell’Ospedalità privata, partner 
importante, in particolare nella gestione della post-acuzie. Fa parte della rete ospedaliera anche la 
Casa dei Risvegli Luca De Nigris, nodo per grave o gravissima cerebrolesione acquisita.  
Gli interventi che l’Azienda ha perseguito nell’ambito dello sviluppo delle tecniche interventistiche e 
della qualità dei servizi, il miglioramento della continuità assistenziale e l’introduzione di percorsi 
assistenziali alternativi hanno portato ad una progressiva deospedalizzazione dei casi meno 
complessi con un miglioramento dell’appropriatezza del ricovero ospedaliero. 

Anno 2014: Specialistica Ambulatoriale – Mobilità Casi Valore 
Mobilità attiva  570.040 8.435.865€ 
Mobilità passiva extra provinciale RER (SSN) 199.379 5.122.531€ 
Mobilità passiva extra RER anno 2013 (SSN) 209.728 9.115.270€ 
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L’AUSL di Bologna nel 2014 ha prodotto 68.502 ricoveri per un valore di 210.268.482€, di cui 23.946 
(35%) di tipo Chirurgico con un Indice Comparativo di performance di 1,04 e un Indice di Case Mix di 
1,0. 
Il 13% dei ricoveri sono di alta complessità, il 60% di non alta complessità e il restante 27% 
potenzialmente inappropriati. 
I ricoveri a favore di cittadini non residenti in Azienda ammonta a 33.668.247€, di cui oltre la metà 
(17.431.082€) per residenti extra regionali.  
Nel 2014, in Azienda ci sono stati 3.832 parti di cui 25% cesarei, percentuale in diminuzione rispetto 
al 2013 (28,1%) e inferiore rispetto alla media regionale (26,8%).  
Il tasso di ospedalizzazione standardizzato (anno 2014 con extraregionale 2013) è leggermente 
superiore a quello regionale (153‰ vs. 151‰ RER), così come quello per post-acuti acuti (6,8‰ vs 
5,1‰), mentre è in linea quello per acuti (142‰ vs. 141‰).  
Circa il 40% dei ricoveri dei residenti avviene nelle strutture aziendali, il 38% presso altri ospedali 
pubblici della provincia, il 14% presso gli ospedali Privati accreditati della provincia, il 5% presso le 
altre strutture regionali pubbliche e private mentre il restante 4 % avviene presso strutture extra-
regionali. 
La mobilità passiva extra provinciale regionale anno 2014 ammonta a 24.617.225 €, mentre l’extra 
regionale a 17.400.628 € (anno 2013 ultimo dato consolidato). 
 
L’equilibrata distribuzione territoriale dei Pronto Soccorso ne garantisce una buona accessibilità, così 
come la diffusione delle postazioni del 118 garantisce tempi di soccorso adeguati. Da maggio 2014 è 
attiva la Centrale Operativa (CO) 118 di Area Omogenea Emilia Est che ha accorpato le funzioni delle 
CO di Bologna, Ferrara e Modena gestendo oltre 200.000 chiamate. Critico è il tasso di accesso 
standardizzato al PS che si mantiene più alto della Regione (424‰ vs. 379‰).  
 
Anno 2014: Rete Ospedaliera N. Ospedali Posti Letto Dimessi di cui residenti AUSL BO N. parti N. accessi in PS 
Ospedali Pubblici 11 3.291 156.940 112.596 7.248 401.933 

di cui AUSL Bologna  
(compreso IRCCS Scienze Neurologiche) 9 1.401 68.502 58.465 3.832 239.823 

Ospedali Privati accreditati  11 1.068 32.905 17.342  3.614* 
*PPI Casa di Cura Prof. Nobili 
 
Anno 2014: Assistenza Ospedaliera – Indici AUSL BO AUSL BO RER 
Tasso standardizzato di accessi al PS 424‰ 379‰ 

Filtro al ricovero in PS 14,0%  
Tasso standardizzato di ospedalizzazione  153‰ 151‰ 
Indice di Case Mix 1,00 1,00 
Indice Comparativo di Performance 1,04 1,00 
Indice di attrazione valore  16,0%  
Indice di fuga valore extra Provincia (con extra RER 2013) 8,9%  
% di parti cesarei 25,0% 26,8% 

 

Nel 2014 la spesa farmaceutica convenzionata è stata di 119.190.685€ (-4,3% vs. 2013), ciò 
nonostante la spesa netta pro capite pesata continua a essere superiore a quella regionale (133€ vs. 
121€). La spesa per erogazione diretta di farmaci di fascia A (30.813.194€), inclusa la distribuzione 
per conto è aumentata del 7,9%.  
La spesa farmaceutica ospedaliera comprensiva dei farmaci utilizzati in regime di ricovero e 
ambulatoriale, nonché dei farmaci di fascia H, erogati direttamente, è stata di 44.986.416€ (+5% vs. 
2013).  
 
Anno 2014: Spesa farmaceutica AUSL BO RER 
Convenzionata  119.190.685€  
Convenzionata Netta pro capite pesata  133€ 121€ 
Erogazione diretta farmaci di fascia A 30.813.194€  
Ospedaliera 44.986.416€  

 

Anno 2014: Assistenza Ospedaliera – Mobilità Casi Valore 
Mobilità attiva 10.037 33.668.247 
Mobilità passiva extra provinciale RER (SSN-LP) 7.393 24.617.225 
Mobilità passiva extra RER anno 2013 (SSN-LP) 5.333 17.400.628 
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     2.2.2 IRCCS delle Scienze Neurologiche di Bologna  

All’interno dell’Azienda USL di Bologna nel 2011 è stato riconosciuto dal Ministero della Salute 
l’Istituto delle Scienze Neurologiche (ISNB), quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
(IRCCS) nella disciplina “Scienze neurologiche”. L’ISNB integra le competenze e le professionalità già 
maturate in Azienda nella diagnosi e nel trattamento delle malattie neurologiche con le competenze 
didattiche, di ricerca e cura della Clinica Neurologica dell’Università di Bologna, inserita sul piano 
assistenziale nella rete delle aziende sanitarie regionali dal 1° gennaio 2005. 
Il Direttore Generale dell’Azienda Usl di Bologna ha la rappresentanza legale dell’Istituto, che gode 
della personalità giuridica pubblica dell’Azienda Usl di Bologna di cui è parte, e al quale è assicurata 
autonomia scientifica, organizzativa e contabile. 
L’Istituto assicura l’attività di ricerca scientifica e di formazione, di organizzazione e gestione dei 
servizi sanitari, oltre la prevenzione, diagnosi cura e riabilitazione nell’ambito delle patologie del 
sistema nervoso centrale e periferico di interesse neurologico e neurochirurgico nella popolazione 
infantile e adulta.  A questo fine persegue i seguenti obiettivi: 
 

• Sviluppare, perseguendo l’eccellenza in tutti i suoi aspetti, la ricerca e l’assistenza nel campo 
delle scienze neurologiche; 

• Sviluppare l’integrazione tra ricerca e assistenza attraverso il potenziamento della ricerca 
traslazionale e lo sviluppo di studi clinici nell’area assistenziale; 

• Realizzare un’efficace sinergia tra Centri di eccellenza e strutture territoriali, attraverso il 
potenziamento dell’attività in rete a livello locale e la sperimentazione di modelli 
organizzativi innovativi; 

• Sviluppare la collaborazione e lo scambio di conoscenze con gli altri IRCCS di scienze 
neurologiche, al fine di elevare e uniformare il livello della ricerca italiana e favorire il 
trasferimento dei risultati al Servizio Sanitario Nazionale; 

• Migliorare la qualificazione dei professionisti, sviluppare l’attività formativa, accrescere il 
capitale intellettuale; 

• Svolgere ogni altra attività funzionale al perseguimento dei propri obiettivi; 
 
La valorizzazione dell’attività di ricerca e formazione dell’Istituto si realizza in stretta collaborazione 
con l’Università di Bologna, cui appartengono numerosi professionisti dell’ISNB, e attraverso la 
collaborazione con la rete nazionale degli Istituti di Ricerca delle scienze neurologiche. 
Ulteriori elementi informativi in merito alla struttura dell’offerta, dei consumi e della produzione di 
servizi sanitari e sociali possono essere desunte consultando il Bilancio di Missione dell’Azienda Usl di 
Bologna, mentre per quanto riguarda l’assetto giuridico e l’organizzazione dei dipartimenti e dei 
distretti, i documenti di riferimento sono rispettivamente l’atto aziendale, il regolamento di 
organizzazione e l’organigramma delle responsabilità, aggiornati e pubblicati su sito Aziendale per la 
trasparenza, all’indirizzo www.ausl.bologna.it nella Sezione “Amministrazione Trasparente”. 
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2.3 Il personale   

L’Azienda USL di Bologna è una realtà ad elevata complessità gestionale e di ampie dimensioni, in cui 
le professionalità presenti ne costituiscono l’elemento caratterizzante.  

Il numero di dipendenti dell’Azienda USL di Bologna al 31/12/2014 è pari a 8.088 unità.  

Se ai dipendenti si aggiungono gli universitari (82), le persone con contratti atipici (113), i MMG (584) 
ed i PLS (122), i medici specialisti ambulatoriali, di continuità assistenziale e del territorio (364) il 
totale sale a 9.353 persone. 

La situazione del personale dipendente dell’Azienda USL di Bologna, suddiviso per ruolo è così 
configurato al 31/12/2014: 

 
 
 
Il personale dipendente si è ridotto nel corso del triennio, rispettivamente dell’1% rispetto al 2013 e 
del 2% rispetto al 2012. 
 
 
 
Oltre al personale dipendente, si 
considera, di seguito, il personale 
impiegato con forme contrattuali 
atipiche (co.co.co. e liberi professionisti). 
Il totale delle persone impiegate con 
queste forme contrattuali è pari a 113 
unità, sia nel 2014 che nel 2013, in 
aumento rispetto alle 101 unità del 2011 
(+12%) e alle 109 del 2012 (+3,7%). 
 
 
 

Categorie Personale 
dipendenti

Assistenza
Ospedaliera

Assistenza
Distrettuale

Assistenza
Sanitaria
Collettiva

Servizi
Generali

TOTALE 
DIPENDENTI

Dirigenti medici e veterinari 962 189 153 25 1329
Dirigenti sanitari non medici 71 98 15 20 204
Dirigenti PTA 5 11 17 46 79
Personale infermieristico 2356 776 96 97 3325
Personale tecnico sanitario 389 9 3 9 410
Personale della prevenzione 138 12 150
Personale della riabilitazione 90 277 12 379
Assistenti sociali 1 78 2 81
Personale Tecnico 190 143 18 151 502
O.T.A. 29 6 2 37
O.S.S. 645 82 20 747
Ausiliari specializzati 5 2 2 1 10
Personale amministrativo 111 403 58 262 834
Qualif.atipiche ruolo professionale 1 1

Totale 2014 4854 2075 500 659 8088
Totale 2013 5019 1984 453 674 8130
Totale 2012 5079 2011 457 676 8223
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Figura 1 – Personale impiegato con forme contrattuali atipiche - Anni 2011-2014 
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Conseguentemente alla riduzione del personale dipendente, è progressivamente aumentata l’età 
media. Il personale al di sotto dei 34 anni è pari al 7,4% contro il 66% del personale dai 45 anni in su, 
che nel 2013 era pari al 63%.  
 
La fascia d’età 45-54 anni è rimasta sostanzialmente uguale, rappresentando, in entrambi gli anni, 
circa il 41% del totale. Al contrario, è aumentata la fascia d’età 55-64 anni, passando dal 21,9% del 
totale nel 2013 al 24,3% nel 2014. Questo aumento comporta una riflessione ed un ripensamento 
delle politiche di gestione delle persone, verso politiche ad hoc che accompagnino gli individui alla 
fase del pensionamento. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rispetto alla suddivisione per genere, si evidenzia come, nel corso del triennio questa è rimasta 
sostanzialmente invariata: 27% per gli uomini e 72% per le donne.  
 
 
 
 
Analizzando il fenomeno del turnover, ossia la differenza tra nuove assunzioni e cessazioni dei 
rapporti di lavoro, si rileva che:  
 

• nel 2014, il 51,6% dei casi, riguarda cessazioni dovute a pensionamenti;  
• i restanti casi sono dovuti a dimissioni volontarie (17,2%), mobilità all’interno del SSR (14%) e 

altri motivi (17,2%). 
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Figura 2 – Personale suddiviso per fasce d’età – Anni 2013 e 2014 
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Si evidenzia che nell’anno 2014, 
il numero di assunzioni è 
aumentato rispetto al 2013, così 
anche il numero delle cessazioni, 
ma in misura minore, come 
dimostrato dal valore del 
turnover che si è ridotto rispetto 
ai due anni precedenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relativamente al fenomeno dell’ assenteismo, nel triennio considerato, le percentuali di assenze, sia 
con ferie che senza ferie, sono rimaste sostanzialmente stabili, ossia intorno al 16% per le assenze 
con ferie e all’8% per le assenze senza ferie. 
Analizzando nel dettaglio le percentuali di assenteismo, anche facendo un confronto tra le diverse 
categorie professionali (dirigenza, personale sanitario, personale tecnico e personale 
amministrativo), queste sono rimaste stabili, con oscillazioni al di sotto del punto percentuale. 
 
 
Approfondendo il tema dell’ idoneità o inidoneità alla mansione, distinguibile tra temporanea o 
permanente, si riscontano le seguenti tipologie di casi: 

• inidoneità permanente; 
• inidoneità temporanea; 
• idoneità permanente con prescrizioni/limitazioni; 
• idoneità temporanea con prescrizioni/limitazioni 

che nell’azienda USL di Bologna hanno riguardato, in totale, 57 persone nel 2013 e 59 nel 2014, che 
rappresentano lo 0,7% del totale dei dipendenti. 
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Figura 3 – Totale assunti, cessati e turnover – Anni 2012-2014 
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2.4 I dati economici   

L’Azienda già da alcuni anni, e con maggior incisività dall’inizio del 2012, ha intrapreso la strada 
dell’innovazione e della sostenibilità a fronte di vincoli importanti che il sistema sanitario ha 
introdotto a partire dal 2011, in primis il progressivo de-finanziamento del FSN. Il susseguirsi di 
manovre nazionali hanno imposto un ripensamento dell’intera organizzazione dei servizi che si sta 
delineando grazie a importanti scelte basate sull’innovazione che possano garantirne la salvaguardia 
dando al contempo risposte qualitative ai cittadini ed evitando le logiche dei tagli lineari. 
 
Alle già importanti manovre finanziarie del 2011, nel corso del 2012 è intervenuto il Decreto legge 6 
luglio 2012, n.95 Recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 
dei servizi ai cittadini” (Spending Review) convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha previsto 
per il 2012 una riduzione ulteriore del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale di 900 milioni di 
euro. In ottobre 2012 poi è stata approvata Legge di Stabilità che impone un ulteriore riduzione del 
Fondo Sanitario Nazionale con effetti a partire dal 2013. 
 
Per far fronte alla complessa situazione e in piena esecuzione degli obiettivi di mandato assegnati alla 
Direzione Generale si sono rese necessarie importanti politiche di ripensamento dell’assetto 
produttivo aziendale e interaziendale che hanno portato alla presentazione del Piano di Sostenibilità 
2012-2015 dell’Azienda USL di Bologna che si fonda su politiche di innovazione messe in campo 
dall’Azienda già negli anni precedenti sia per quanto riguarda il riassetto dell’assistenza ospedaliera 
che territoriale dando piena attuazione alle nuove e diverse funzioni/mission dei Dipartimenti e dei 
Distretti e al contempo promuovendo le unificazioni, il governo clinico e l’innovazione di modelli di 
cura e assistenza. 
 
Nello specifico gli obiettivi del Piano per il 2013 hanno previsto azioni di riorganizzazione e 
razionalizzazione, in coerenza con le linee d’indirizzo tracciate dalla CTSS di Bologna nel 2012, che 
riguardano 5 aree principali d’intervento ognuna delle quali prevede specifici progetti e sotto 
progetti che coprono la quasi totalità dello spettro di azione aziendale: 
 
1. la rete dell’accesso 
2. le reti integrate dei servizi sanitari e socio sanitari 
3. il governo dei consumi, presa in carico e appropriatezza 
4. la concentrazione ed unificazione dei servizi e gli investimenti 
5. attivazione di nuove risorse e capacità di attrazione 
 
L’impatto economico delle azioni del Piano di Sostenibilità, avviate dal secondo semestre 2012, 
hanno comportato una serie di misure di riorganizzazione dell’offerta, che hanno avuto importanti 
effetti sui principali fattori produttivi dell’Azienda e hanno permesso di perseguire il sostanziale 
equilibrio economico-finanziario come viene presentato nel bilancio d’esercizio 2013. 
 
 
Dati economici e finanziari  Anno 2013 
Costo pro-capite totale  1.869,9 € 
Costo pro-capite assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro 53,9 € 
Costo pro-capite assistenza distrettuale 1.086,2 € 
Costo pro-capite assistenza ospedaliera 726,9 € 
Finanziamento pro-capite  1.626,3 € 
Bilancio consuntivo - Costi di produzione  1.755.575.000 € 
Emolumenti erogati per il personale dipendente e convenzionato  513.400.493 € 
*Anno 2013 
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Nel corso del 2014 l’Azienda ha realizzato il proprio Piano degli Investimenti nel rispetto delle priorità 
programmate per un importo lavori ultimati pari a 10,5 milioni di euro. 
Nel periodo 2008-2014 sono state collaudate opere per un importo complessivo di 284,3 milioni di 
euro e eseguite manutenzioni straordinarie per 56 milioni di euro. 
Nel Piano Investimenti 2015-2017 è prevista la realizzazione di opere e manutenzioni straordinarie 
per un importo di 96,2 milioni di euro di cui 69,3 per edilizia, 17,4 per tecnologie biomediche, 6,9 per 
tecnologie informatiche e 2,6 per beni economali. 
Gli investimenti riguardano principalmente: 

• le opere conseguenti alle verifiche di vulnerabilità sismica 
• la realizzazione delle nuove case della salute 
• il completamento della ristrutturazione e adeguamento dei presidi alle nuove norme e 

nuove esigenza sanitarie compreso l'utilizzo di nuove tecnologie 
• l'accoglienza 
• le opere necessarie per la riorganizzazione/unificazione dei servizi 

 
ed in particolare: 

DESCRIZIONE INTERVENTO IMPORTO 
H BENTIVOGLIO RISTRUTTURAZIONE OSTETRICIA 1.800.000 

H MAGGIORE RISTRUTTURAZIONE MONOBLOCCO (ALA LUNGA PIANI 8-9) 4.000.000 
H MAGGIORE PRONTO SOCCORSO AMPLIAMENTO CODICI ROSSI + 
COLLEGAMENTO A CORPO D 1.420.000 

H MAGGIORE POTENZIAMENTO CENTRALE TERMICA 600.000 

H MAGGIORE RISTRUTTURAZIONE AULA MAGNA 630.000 

H MAGGIORE TRASFERIMENTO MATERNITA' DA PAD F A MONOBLOCCO 7.973.000 
IRCCS H BELLARIA EDIF. G TRASFERIMENTO NEURORADIOLOGIA DA PAD A I 
STRALCIO 5.900.000 

H BENTIVOGLIO COMPLETAMENTO CABINA ELETTRICA 500.000 
REALIZZAZIONE NUOVE SEDI UNIFICAZIONE /INTEGRAZIONE SERVIZI SUPPORTO 
AMMINISTRATIVO AREA METROPOLITANA 1.383.000 

REMS TEMPORANEA - CASA DEGLI SVIZZERI 340.000 
RONCATI REALIZZAZIONE DEL POLO PSICHIATRICO INTEGRATO PER IL 
SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI 750.000 

PRESIDI OSPEDALIERI VARI - OPERE MIGLIORAMENTO SISMICO RISOLUZIONE 
MACROVULNERABILITA' LOCALI 4.290.000 

SAN CAMILLO RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO EDIFICIO DI PERTINENZA POSTO SUL 
FRONTE STRADALE 651.000 

SAN CAMILLO RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO  EX DIALISI 635.000 
VILLA MALVEZZI OPERE POST SISMA MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESETTA 
ADIACENTE 185.000 

CASA DELLA SALUTE DI CREVALCORE + CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI 5.302.000 

CASA DELLA SALUTE CASALECCHIO 1.200.000 

PIEVE DI CENTO POLO SANITARIO RIPRISTINI STRUTTURALI PARTE STORICA 1.496.000 

SIMT - OFFICINA AVEC E CENTRI RACCOLTA SANGUE 922.000 

CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA 973.000 

TOTALE 40.950.000 
 
Sono inoltre previsti i seguenti interventi, da realizzarsi mediante concessione: 
 
H MAGGIORE NUOVO EDIFICIO ACCOGLIENZA CON SPAZI COMMERCIALI, 
PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO E PARCHEGGIO DIPENDENTI 15.000.000 

REALIZZAZIONE NUOVA CASA DELLA SALUTE NAVILE 13.989.000 

CASA DELLA SALUTE VADO MONZUNO 2.280.000 

TOTALE 31.269.000 
 



  Piano della Performance  1.0 
 

17 
 

Non più presente nel piano investimenti in quanto in via di conclusione il seguente intervento, 
sempre realizzato mediante concessione: 
H MAGGIORE NUOVO LABORATORIO ANALISI PRESSO PALAZZINA AMBULATORI E 
NUOVO TRASFUSIONALE 13.889.000 

2.5 Come operiamo   

Le modalità operative che l’Azienda utilizza per la realizzazione del proprio scopo si possono così 
definire: 
 

1. Qualificazione dell’offerta dei servizi e degli interventi preventivi e clinico assistenziali, 
sviluppando la capacità di analizzare i bisogni di salute della popolazione, di identificare le 
priorità, di valutare l’appropriatezza e gli esiti dell’azione svolta; 

2. Qualificazione dell’accesso a tutti i servizi della rete aziendale, ponendo particolare 
attenzione all’equità e alla trasparenza delle forme di accesso adeguate alle problematiche 
complessive dell’utenza; 

3. Razionalizzazione del sistema dell’offerta per migliorare l’efficienza dei processi produttivi e 
di erogazione, così da utilizzare in modo ottimale le risorse disponibili e assicurare la 
sostenibilità del sistema; 

4. Sviluppo della continuità clinico assistenziale, adottando soluzioni organizzative e gestionali 
integrate che permettano la presa in carico globale dell’assistito in tutti i momenti del 
percorso di cura, anche attraverso una logica improntata alla gestione per processi; 

5. Potenziamento della capacità dei servizi territoriali di rispondere ai bisogni degli individui e 
delle collettività, migliorando le cure domiciliari e l’appropriatezza delle attività di ricovero, 
perseguendo una coerente riduzione del ricorso all’ospedalizzazione; 

6. Perseguimento attivo del sistema delle alleanze interistituzionali a livello locale, di area 
vasta, regionale, nazionale ed europeo; 

7. Sviluppo di attività di insegnamento e di ricerca in ambito sia territoriale sia ospedaliero per 
consolidarsi come centro di produzione di cultura e di iniziative di formazione e di ricerca; 

8. Perseguimento dell’obiettivo della valorizzazione dello sviluppo professionale e della 
motivazione dei professionisti, utilizzando la formazione quale elemento strategico; 

Attuazione delle politiche socio–sanitarie della Regione Emilia-Romagna, concorrendo all’evoluzione 
e all’affidabilità del sistema sanitario regionale. 
 
l'Azienda Usl di Bologna: 

• si articola in Distretti, Ospedali, Dipartimenti, Direzioni e Unità Operative 
• il modello ordinario di gestione delle attività aziendali di cui al precedente punto, è integrato 

dall'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Istituto delle Scienze Neurologiche di 
Bologna", costituito in attuazione a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 4 del 19 
febbraio 2008, dotato di un proprio Statuto. 
 

L'Azienda Usl di Bologna è articolata in sei Distretti ed in nove Ospedali che consentono una 
presenza capillare sul territorio ed assicurano ai cittadini l'accesso ai servizi ed alle prestazioni 
sanitarie, da quelle di base a quelle di più elevato livello specialistico. 
 
 
La struttura organizzativa aziendale è disciplinata dall’Atto Aziendale e dal Regolamento di 
Organizzazione Aziendale adottati dalla Direzione Generale. L’Atto Aziendale ed il Regolamento di 
Organizzazione Aziendale sono reperibili sul sito internet dell’Azienda Usl di Bologna 
www.ausl.bologna.it nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, in corso di aggiornamento con 
riferimento ai recenti interventi di riorganizzazione che interessano ampi ambiti di attività 
dell’azienda. 
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L’azienda negli ultimi anni ha realizzato un insieme di evoluzioni organizzative procedurali e di 
processo, quali l’implementazione di piattaforme logistiche  e professionali, ospedali per intensità di 
cura e complessità assistenziale, piattaforme operatorie, percorsi diagnostico terapeutici 
assistenziali, che hanno delineato una struttura delle responsabilità organizzative cliniche e 
assistenziali di tipo matriciale.  L’assetto attuale è  tuttora in fase di evoluzione al fine di meglio 
assicurare il pieno governo dei percorsi , la continuità delle cure ed elevati standard qualitativi dei 
servizi rivolti alla popolazione.  
 
Si rileva che l’assetto organizzativo viene rappresentato in un particolare momento di cambio di 
guida e di Direzione Aziendale, e che pertanto potrà essere oggetto di modifiche e adeguamenti per 
supportare efficacemente gli indirizzi di pianificazione strategica definiti dalla Direzione per la 
realizzazione degli obiettivi di mandato. 
 
Date le premesse sopra indicate, l’attuale Assetto organizzativo viene di seguito sinteticamente 
rappresentato: 
 

Distretti 
Città di Bologna, Casalecchio di Reno, Porretta Terme, San Lazzaro di Savena,  Pianura Est,  Pianura 
Ovest esercitano il ruolo di rappresentanza della Direzione Generale aziendale nei territori, di 
indirizzo e controllo delle UO presenti dei vari Dipartimenti nel loro ambito di competenza, di 
garanzia rispetto ai cittadini della presa in carico tramite i percorsi di cura. 
 
 

Stabilimenti Ospedalieri 
Maggiore, Bellaria, Don G.Dossetti (Bazzano); Bentivoglio, Budrio, Simiani (Loiano), Porretta, 
SS.Salvatore (San Giovanni in Persiceto), Vergato. 

 
 

Dipartimenti 
 
Dipartimenti di Produzione Ospedaliera 

• Dipartimento Chirurgico 
• Dipartimento di Emergenza 
• Dipartimento Materno Infantile 
• Dipartimento Medico 
• Dipartimento Oncologico 
• Dipartimento Servizi 

 
 

Dipartimenti di Produzione Territoriale 
• Dipartimento Cure Primarie 
• Dipartimento Sanità Pubblica 
• Dipartimento Salute Mentale-Dipendenze Patologiche 

 
 

Dipartimenti di Supporto 
• Dipartimento Farmaceutico 
• Dipartimento Amministrativo 
• Dipartimento Tecnico-Patrimoniale 
• Dipartimento di Accesso ai Servizi (DAcS)  
• Dipartimento dei servizi amministrativi integrati ospedale territorio (DAIOT) 
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Direzioni  
• Direzione Assistenziale Tecnica e Riabilitativa (DATeR)  
• Direzione Attività Socio Sanitarie (DASS) 

 
 

3 Gli impegni strategici, gli obiettivi aziendali e le dimensioni della performance   

Gli obiettivi strategici dell’Azienda Usl di Bologna, a partire dagli indirizzi e orientamenti nazionali e 
regionali, si inseriscono nell’ambito della programmazione sanitaria e socio-sanitaria provinciale,  
promossa, condivisa e approvata dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria. 
Inoltre, tengono conto degli obiettivi e del quadro economico che ogni anno la Regione Emilia-
Romagna, con le Linee di programmazione e finanziamento alle Aziende sanitarie, assegna 
all’Azienda.  

La strategia aziendale per il triennio 2014 – 2016, che ha come sottofondo la transizione 
sociodemografica ed economica di questi anni, affronta grandi temi come l’appropriatezza, la qualità, 
la sicurezza e l’efficacia delle cure, attraverso il disegno del sistema delle cure e delle relazioni in area 
metropolitana e di Area Vasta e i processi di miglioramento dell’efficienza organizzativa e della 
produttività, funzionali a sostenere le politiche d’innovazione dei servizi e delle tecnologie. Le 
principali aree d’intervento sulle quali si focalizzano gli obiettivi strategici e operativi sono le 
seguenti: 

• Le reti ospedaliere 

• Le reti territoriali 

• Le funzioni di garanzia e committenza dei Distretti e l’accesso ai servizi 

• Le relazioni con altre Aziende dell’area metropolitana e Area Vasta 

• Le innovazioni organizzative e il nuovo processo di budget 

• Lo sviluppo della ricerca e dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna 

• Sostenibilità economico finanziaria 

• Sviluppo e valorizzazione delle competenze 

• Sviluppo dell’Area di supporto Tecnica ed Amministrativa 

3.1 Le reti ospedaliere 

L’Azienda Usl di Bologna ha delineato i traccianti di una necessaria e profonda rivisitazione del 
modello di offerta ospedaliera. La distribuzione delle funzioni presenti nei singoli stabilimenti 
aziendali e il loro profilo e dimensionamento, sta determinando una nuova conformazione a “rete”, 
basata sui principi della integrazione orizzontale e della complementarietà, della economia delle 
conoscenze, della correlazione fra qualità, sicurezza, expertise e volumi di prestazioni, della 
sostenibilità degli investimenti tecnologici e strutturali richiesti dallo sviluppo delle acquisizioni 
tecniche e strumentali.  
Gli interventi su cui si sta operando possono essere sintetizzati in 6 principali ambiti: 

• Integrazione orizzontale/complementarietà fra tutte le strutture esistenti nel territorio 
metropolitano, finalizzata ad ogni possibile economia (di scala, di conoscenza,  di “sharing” 
tecnologico), alla riduzione delle ridondanze e delle ripetizioni non giustificate. Definizione 
dei modelli di organizzazione dell’assistenza, secondo principi centrati su bisogni e contenuto 
professionale (intensità di cura/complessità assistenziale) e separazione delle funzioni ad alto 
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contenuto professionale, dalle operatività gestionali di supporto (piattaforme produttive: es.  
aree di ricovero, blocchi operatori, laboratori). 

• Definizione di “percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali” (PDTA) che offrano a ogni 
cittadino la garanzia di accedere a cure tempestive ed adeguate per expertise professionale 
individuale, di equipe e di struttura (service mix). 

• Reti verticali che concentrino le funzioni a bassa diffusione nei presidi vocati all’alta 
specializzazione, e decentrino le funzioni ad alta diffusione nei presidi di cintura.  

• Integrazione verticale con l’assistenza territoriale (Case della Salute, assistenza domiciliare, 
centri residenziali e semiresidenziali per anziani, Hospice) per garantire supporto alla “long 
term care”. 

• Capillarità di risposta da parte del sistema di emergenza/urgenza, e piena integrazione con la 
“rete” dei servizi secondo il modello dei “percorsi di cura” per le patologie con esito tempo-
dipendente (es. IMA, Stroke, politrauma). 

• Contratti di acquisto con l’ospedalità privata, complementari alla produzione pubblica in 
termini di mix produttivo, secondo criteri di appropriatezza.  

 

3.2 Le reti territoriali 

Sul versante dei servizi territoriali l’Azienda ritiene prioritario dotarsi un assetto capace di 
interpretare al meglio l’esigenza di assistere sul territorio la popolazione, all’avanguardia rispetto ai 
più innovativi modelli assistenziali nazionali ed internazionali. Nell’area dell’Assistenza Primaria le 
direttrici strategiche fondamentali individuate sono:  

• Orientamento verso la “prossimità delle cure”, ispirandosi ai principi dell’accessibilità e 
dell’equità, della validità scientifica e dell’accettabilità sociale, dell’appropriatezza clinica ed 
organizzativa e della sostenibilità economica; 

• Sviluppo delle Case della Salute (CdS) come driver dell’innovazione dell’Assistenza Primaria, 
avendo come obiettivo il consolidamento dell’assetto strutturale ed organizzativo, secondo 
un modello multidisciplinare e interprofessionale, con ridefinizione dei ruoli e delle relazioni; 

• Riconoscimento, nel perseguire lo sviluppo complessivo del territorio, delle caratteristiche 
operative dell’assistenza primaria, che è per sua natura generalista (includendo la 
promozione della salute, attraverso la prevenzione delle malattie, la diagnosi, la cura e la 
riabilitazione), olistica (essendo interessata alla persona e al contesto della famiglia e della 
comunità) e orientata alla continuità delle cure (poiché usa tipicamente strategie di presa in 
carico e di controllo nel tempo dei problemi di salute) e in permanente evoluzione, specie 
nell’integrazione dell’assistenza ambulatoriale specialistica; 

• Gestione delle patologie croniche prioritariamente a livello territoriale, riconoscendo nella 
continuità assistenziale la miglior garanzia sui risultati di salute della popolazione assistita. Si 
propone in questa accezione un modello di inclusione e d’integrazione nell’assistenza 
primaria per gli Ospedali di cintura diffusi nel territorio, alcuni dei quali potranno assumere la 
configurazione di Ospedali di comunità;  

• Ricerca innovativa di forme d’integrazione e collaborazione tra i professionisti dipendenti e 
quelli convenzionati al SSN; 

• Promozione di un riassetto del sistema dei servizi socio-sanitari in grado di rispondere 
appropriatamente ed efficacemente ai bisogni dei cittadini, salvaguardando le esigenze di 
sostenibilità del sistema; 
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3.3 Le funzioni di garanzia e committenza dei Distretti e l’accesso ai servizi 

L’Azienda Usl di Bologna ha individuato nel proprio assetto organizzativo il Distretto di Committenza 
e della Garanzia, focalizzato quasi esclusivamente su funzioni di governo decentrato, in 
rappresentanza della Direzione Generale nella garanzia dell’accesso, nell’integrazione dei servizi e 
dell’accountability. Il Distretto a seguito della riorganizzazione approvata nel 2015 ha assunto le 
seguenti funzioni: 

• Rappresentanza locale della direzione generale nella gestione delle relazioni istituzionali e 
della comunicazione;   

• Pianificazione dell’innovazione locale dei servizi a partire dalla rimodulazione degli ambiti di 
cura, della logistica; 

• Committenza di tutta la spesa socio-sanitario che è quasi del tutto esternalizzata; 
• Garanzia dell’accesso ai percorsi e ai servizi sanitari e non sanitari per gli utenti e 

monitoraggio dei cittadini aventi diritto e non reclutati nei servizi, o non inseriti nei percorsi 
per patologia programmati;  

• Monitoraggio delle criticità che emergono nella relazione tra servizi, assessment informale 
del clima aziendale, raccolta di proteste e rilevazione della customer satisfaction; 

• Tensore nella pianificazione aziendale, centrale alla garanzia, all’equità, all’accessibilità dei 
servizi. 
 

3.4 Le relazioni con altre Aziende dell’area metropolitana e Area Vasta 

La Direzione Generale dell’Azienda USL è particolarmente impegnata sul fronte delle integrazioni con 
le altre Aziende della provincia, in particolare con l’Azienda Ospedaliera S. Orsola Malpighi (AOU) e 
l’Istituto Ortopedico Rizzoli (IOR), nell’ottica di affrontare i temi della ridistribuzione dell’offerta e 
dell’organizzazione delle forme di produzione dei servizi, tenendo conto dell’equità di accesso e 
dell’appropriatezza. Le integrazioni a livello metropolitano in parte si sovrappongono e si completano 
con quelle pianificate in Area Vasta Emilia Centro (AVEC). 
Le Aziende stanno lavorando per la piena integrazione su scala provinciale delle funzioni che oggi 
presentano situazioni di ridondanza e margini di riduzione d’offerta, nella logica della ri-distribuzione 
delle attività in base alla mission di ogni singola struttura. A tal fine è stato portato avanti un intenso 
lavoro di analisi e valutazione, necessario a procedere sul cammino di scelte condivise, che ha 
identificato quali unità operative e quali funzioni possono essere oggetto di razionalizzazione tra le 
aziende. I progetti, a seguito della valutazione positiva dalla Direzione Generale dell’Assessorato alle 
Politiche per la Salute saranno completati nel corso del triennio.  
Le principali azioni di forte unificazione che vedono impegnate le Aziende dell’AVEC sono, a vario 
grado di maturazione,: Laboratorio Unico di Area Vasta - LUAV, Trasfusionale Unico di Area Vasta - 
TUAV, Dipartimento Amministrativo Metropolitano – DAM, Centrale Operativa 118 di Area 
Omogenea, Logistica Integrata di Area Vasta. 
Nel prossimo triennio è previsto l’ulteriore consolidamento e sviluppo delle unioni d’acquisto in Area 
Vasta/Intercenter, coerentemente con gli obiettivi di programmazione definiti annualmente. In 
particolare, oltre al consolidamento degli acquisti in unione per i beni sanitari, sarà sviluppato il 
settore delle tecnologie sanitarie e informatiche e quello dei servizi alberghieri e di manutenzione. 
Sul versante dell’attuazione di politiche comuni di Area Vasta, l’Azienda ha supportato l’avvio di 
soluzioni di forte integrazione e, dove possibile, di unificazione a livello provinciale, in maniera da 
omogeneizzare gli strumenti gestionali, migliorare e uniformare gli standard di servizio, massimizzare 
l’efficienza delle strutture ed ottenere economie di scala. 
Il Progetto Dipartimento Amministrativo Metropolitano – DAM nasce dall’esperienza intrapresa dalle 
tre Aziende ed è rivolto a una maggior omogeneità di approcci e di modalità di lavoro, con la 
possibilità di ottenere migliori livelli di specializzazione, soprattutto grazie all’individuazione di 
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un’unica sede, che permette di ottenere migliori livelli di efficienza operativa (in termini di riduzione 
delle dotazioni necessarie). Il progetto presenta i seguenti obiettivi strategici: 

• Fusione delle funzioni amministrative centrali delle tre Aziende, con creazione di uffici 
centrali unici a direzione unica e concentrati nella stessa sede fisica. 

• Adozione di strumenti informatici unici (cogliendo anche le opportunità connesse con le 
iniziative regionali sulla gestione del personale e sull’area amministrativa), quali supporti 
operativi di una profonda revisione e omogeneizzazione dei processi (anche al di fuori dei 
servizi coinvolti). 

• Significativa riduzione del personale impiegato e conseguente riduzione delle unità operative 
complesse. 

• Maggiore omogeneità nelle procedure e nelle interpretazioni normative, all’interno dei 
servizi coinvolti, ma anche tra le tre Aziende bolognesi. 

• Possibilità di un maggior livello di professionalizzazione e specializzazione del personale. 
 
Anche il Progetto del Sistema logistico integrato va in questa direzione, ossia nella gestione unificata 
dei vari punti logistici disponibili. Questo è possibile anche attraverso l’adozione di applicativi 
informatici unici, che consentano la modularità e la piena integrazione dei processi di logistica 
operativa (unificazione degli ordini, ottimizzazione delle scorte, ecc.) e l’individuazione di un percorso 
che, nel tempo, assicuri la progressiva riduzione del numero dei magazzini e che gestisca in forma 
integrata e coordinata le molteplici attività che accompagnano il flusso dei materiali lungo il processo 
di acquisizione, allestimento/trasformazione e consegna/vendita, coniugando correttamente 
imperativi di efficacia e di efficienza logistica.  
 

3.5 Le innovazioni organizzative e i nuovi processi di budget 

L’Azienda Usl di Bologna negli ultimi anni ha posto le premesse per sviluppare modelli organizzativi 
basati sull’intensità di cura e complessità assistenziale in tutti i Presidi a gestione diretta. Il modello, 
che si basa sulla presa in carico globale dei problemi di salute del paziente, nella logica della 
multidisciplinarietà dell’intervento, prevede un utilizzo del personale infermieristico assegnato, 
dedicato non per reparto, ma per area funzionale, con fondamentali vantaggi nella gestione 
complessiva:  
 

• Miglior coerenza tra setting assistenziale necessario e setting assistenziale offerto ai pazienti 
• Gestione più flessibile e razionale dei posti letto e migliore garanzia di posto letto ai pazienti 
• Miglior distribuzione dei carichi di lavoro per i professionisti 
• Professionalizzazione del personale 
• Risk Management più efficace 

 
Oltre ad importanti poli di riferimento come l’Ospedale Maggiore e l’Ospedale Bellaria, l’AOU, lo IOR 
che stanno adeguando alcune aree di degenza e servizi a questa modalità organizzativa, 
l’organizzazione per intensità di cura e complessità assistenziale offre un’interessante opportunità di 
riconversione delle mission degli ospedali medio piccoli di cintura che, rendendo flessibile la loro 
vocazione clinico assistenziale, vedono riconosciuto a pieno titolo il loro ruolo all’interno della rete 
ospedaliera provinciale. Facendo seguito ai risultati positivi ottenuti con le prime sperimentazioni in 
alcune realtà provinciali (Ospedale di Porretta Terme, Vergato e Budrio), nel prossimo triennio è 
prevista all’introduzione e l’entrata a regime di questo modello su larga scala in tutti i presidi 
aziendali. 
Il completamento dell’asset organizzativo dell’assistenza ospedaliera bolognese si caratterizza dal 
parallelo sviluppo di piattaforme tecnologiche e logistiche, che da un punto di vista strettamente 
operativo, permettono di supportare e rendere coerenti le scelte organizzative basate sul modello 
delle reti e dei nuovi modelli di assistenza. Infatti, a livello concettuale le piattaforme si concentrano 
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su questioni strategiche in cui la crescita, la competitività e la sostenibilità future dipendono da 
importanti progressi tecnologici.  
Tipico esempio di piattaforma tecnologica, e oggetto specifico di alcune linee progettuali strategiche, 
è la condivisione delle sale operatorie (blocchi operatori), che rappresentano oggi le strutture a più 
alto costo all’interno degli ospedali. La riorganizzazione dei blocchi operatori, infatti, richiede 
un’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane, delle attrezzature e dei presidi di utilizzo comune, 
che consentano la costruzione di competenze omogenee e l’implementazione di strategie volte alla 
riduzione del rischio e, al contempo, sia capace di offrire la migliore qualità, efficienza e garanzia 
delle prestazioni offerte.  
La distribuzione delle funzioni presenti nei singoli stabilimenti, e il loro profilo e dimensionamento, è 
ispirata ad un modello a “rete”, basato sui principi dell’integrazione orizzontale e della 
complementarietà, della economia delle conoscenze, della correlazione fra qualità, sicurezza, 
expertise e volumi di prestazioni, della sostenibilità degli investimenti tecnologici e strutturali 
richiesti dallo sviluppo delle acquisizioni tecniche e strumentali.  
L’Azienda Usl sta consolidando lo sviluppo di “percorsi di cura” che offrano a ogni cittadino la 
garanzia di accedere a cure tempestive e adeguate per expertise professionale individuale, di equipe 
e di struttura (service mix) – definibili come “percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali”. I 
Percorsi Diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) dell’Azienda USL di Bologna, attivi nel 2013, 
sono elencati nella tabella seguente, nella quale vengono evidenziati i percorsi interaziendali con 
l’Azienda Ospedaliero Universitaria. Nel prossimo triennio è previsto lo sviluppo ed il consolidamento 
dei percorsi attivi. 
 

I PDTA ATTIVI 

PDTA ONCOLOGICI PDTA CARDIOVASCOLARI 
Tumore della mammella (Cert. KIWA-CERMET 
dal 2012)* 

Post Infarto* 

Tumore del polmone (Cert. KIWA-CERMET dal 
2013)* 

Scompenso cardiaco* 

Tumore del colon retto  PDTA PNEUMOLOGICI 
Tumori cerebrali BPCO 
Tumori dell’ipofisi Insufficienza Respiratoria Cronica 
Tumori della cervice uterina PDTA MATERNO INFANTILI 
PDTA NEUROLOGICI Percorso nascita* 
Ictus* Gravidanza a rischio 
Sclerosi laterale amiotrofica (SLA) (cert. KIWA-
CERMET dal 2014) 

Bambino a rischio di sviluppare cronicità (in 
corso di certificazione KIWA-CERMET) 

Epilessia dell’adulto Labiopalatoschisi 
Epilessia del bambino Patologie oftalmologiche pediatriche 
Parkinson Patologie gastroenterologiche pediatriche 
Accesso Ischemico Transitorio ALTRI 
Cefalea Ulcere difficili 
Malattie neuromuscolari dell’adulto Patologie reumatologiche 
Malattie neuromuscolari del bambino Ausili 
Emorragia sub aracnoidea (ESA) Disturbi dello spettro autistico 
PDTA TRAUMATOLOGICI Cure palliative 
Frattura di femore* Artroprotesi dell’anca 
Trauma cranico Artroprotesi di ginocchio 
Mielolesioni (Certificato KIWA-CERMET a livello 
interaziendale dal 2011)** 

 

*Interaziendali con AOSP 
** Interaziendale con Montecatone R. Institute  
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Parallelamente all’introduzione delle innovazioni organizzative l’Azienda durante l’ultimo mandato 
ha portato importanti sviluppi sul versante della programmazione annuale (budget).  
I continui cambiamenti e le ricorrenti manovre nazionali di risparmio che hanno interessato il settore 
sanitario pubblico nell’ultimo periodo hanno delineato profondi processi di cambiamento nella 
modalità di gestione e nella cultura organizzativa aziendale, finalizzati a garantire una risposta ai 
bisogni di salute sostenibile nel tempo. 
L’Azienda Usl di Bologna oggi è sempre di più impegnata a focalizzare l’attenzione sulla tensione del 
rapporto tra qualità dell’assistenza ed economicità della gestione (intesa come congruenza tra risorse 
e obiettivi). 
In questo quadro generale l’Azienda Usl di Bologna già da alcuni anni ha intrapreso un percorso di 
strutturazione della programmazione aziendale annuale fortemente collegato alla pianificazione 
strategica, e gestito attraverso modalità e strumenti sicuramente inediti, che anticipano la 
definizione del master budget, favoriscono la condivisione degli obiettivi e l’integrazione in area 
metropolitana e accentrano il governo dei fattori produttivi.  
 

3.6 I Piani di sviluppo 2015/2016 

Dopo alcuni anni di forti razionalizzazioni organizzative e strutturali che hanno reso l’Azienda 
inequivocabilmente più leggera (-400 unità di personale, -400 PL DO/DH, riduzione di 55 mln di euro 
di costi, sviluppo di reti e PDTA interaziendali, piattaforme aziendali, metropolitane e di AVEC, ecc..), 
è opportuno definire un posizionamento  strategico della rete ospedaliera e della ricerca, nel 
contesto competitivo regionale, nazionale e internazionale, promuovendo alcune progettualità che 
possano migliorare la capacità di presa in carico di alcune problematiche cogenti dei cittadini, 
potenziando i modelli gestionali emergenti (intensità di cura, sviluppo delle cure intermedie 
integrate, ecc) e introducendo alcune innovazioni tecnologiche ed organizzative.  

Per invertire possibili ripercussioni nell’andamento della mobilità attiva e passiva provinciale e 
trovare nuovi spazi di sviluppo è necessario cogliere anche l’opportunità offerta dall’avvio del nuovo 
IRCCS delle Scienze Neurologiche, tramite il rilancio delle attività cliniche assistenziali, specialmente a 
livello neurochirurgico e di neuroradiologia funzionale. Occasione questa da sfruttare per tutto il 
sistema sanitario bolognese per ottenere maggiori risultati nella committenza di progetti di ricerca, 
stimolando i professionisti ad una maggiore presenza e partecipazione alle selezioni dei bandi italiani 
ed europei.  

Il Piano di sviluppo 2015/2016 si compone di progetti che sono diretta conseguenza delle azioni di 
razionalizzazione portate avanti in questi anni, sia in termini di compensazione (alcune 
riorganizzazioni per poter essere strutturali prevedono l’investimento in nuove modalità operative), 
sia legate a precise azioni di rilancio indispensabili a mantenere la credibilità con gli interlocutori che 
hanno partecipato alla pianificazione dei progetti di sostenibilità dell’Azienda. 

L’Azienda USL di Bologna sta lavorando, di concerto con la Conferenza Territoriale Socio Sanitaria per 
valorizzare al meglio, e con un’adeguata progettualità, le risorse aggiuntive messe a disposizione (già 
dal 2014). Questo lavoro ha portato all’identificazione del Piano di sviluppo (di cui sopra), in parte già 
avviato articolato in 3 direttrici: 

 
1) Progetti strategici derivati dalle riorganizzazioni 2012/2013  
2) Progetto di miglioramento della specialistica - tempi d’attesa 
3) Sviluppo attività di psichiatria giudiziaria - REMS (allegato 4) 
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1) Progetti strategici derivati dalle riorganizzazioni attuate nel 2012/2014 

Si tratta di progettualità finalizzate alla migliore presa in carico ad alcune problematiche inderogabili 
dei cittadini, potenziando i modelli gestionali emergenti (intensità di cura, sviluppo delle cure 
intermedie integrate, ecc) e introducendo alcune innovazioni tecnologiche ed organizzative. Di 
seguito viene riportato l’elenco sintetico dei progetti. 
 

• Sviluppo Piano Strategico IRCCS (fase 1) 
• Sviluppo attività intensivologica OM e potenziamento attività chirurgica Budrio (con AOU) 
• Ridefinizione e valutazione dell’hub and spoke perinatale in ambito metropolitano – 

appropriatezza taglio cesareo, controllo del dolore nel travaglio di parto, procreazione 
medicalmente assistita PMA. 

• Rete clinico organizzativa del paziente oncologico 
• Omogeneizzazione delle procedure di soccorso delle emergenze cardiologiche, dei traumi 

e dello stroke 
• Sviluppo area trasfusionale  
• Progetto di riconversione dell’Area Palagi dell’AOU  
• Sviluppo delle cure intermedie e della domiciliarità 
• Sviluppo attività sanitaria in carceraria  
• Sviluppo dell’infrastruttura ICT a supporto della semplificazione e del miglioramento 

dell’accessibilità ai servizi.  
 
2) Progetto di miglioramento della specialistica (tempi d’attesa) 2014 - 2015 

Il progetto si basa su una nuova modalità di presa in carico dell’utente nelle fasi di accesso ai 
servizi sanitari tramite la creazione di una task force dedicata, in grado di intercettare e gestire i 
casi che presentano maggior criticità nelle fasi d’accesso. Il progetto si sviluppa sinteticamente su 
3 linee: 

• Creazione di una task force dedicata  
• Potenziamento dell’offerta  
• Sistema informatico per il monitoraggio e la rimodulazione dell’offerta, anche in 

rapporto ai volumi necessari per altre tipologie di servizio interne all’azienda 
 

3) Sviluppo attività di psichiatria giudiziaria (REMS) 
 
A seguito del DPCM 1.4.2008, della legge 9/2012 (modificata dal Decreto Legge 25 marzo 2013, n. 24) 
e dal recente Patto della Salute, l’Azienda Usl di Bologna, dovrà farsi carico a partire da marzo 2015 
dei pazienti psichiatrici provenienti dalle strutture ex-OPG. Il progetto che individua il superamento 
degli OPG anche tramite alternative utilizzabili sulla base di progetti terapeutici e riabilitativi 
personalizzati, prevede: 

• Attivazione di una struttura REMS ubicata in un luogo prossimo ai CSM per il 
superamento degli OPG. 

• Impegno dell’intera rete dei servizi psichiatrici, con la piena responsabilizzazione dei 
DSM-DP competenti, al fine di garantire la continuità della presa in cura anche durante 
la permanenza in strutture specializzate. 
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3.7 Lo sviluppo della ricerca e dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna 

La ricerca dell’ISNB si svilupperà nei prossimi anni secondo le Linee di indirizzo descritte nel Piano 
Strategico 2014-2018, che pongono all’Istituto due macro-obiettivi strategici, tra loro interconnessi: 
• raggiungere e mantenere livelli di elevato valore della ricerca nei principali settori delle 

neuroscienze cliniche; 
• rappresentare un riferimento regionale e nazionale per l’assistenza a specifiche patologie 

neurologiche. 
Questi obiettivi potranno essere raggiunti tramite una serie di investimenti specifici su piattaforme 
tecnologiche per lo sviluppo della ricerca neurobiologica e neuroepidemiologica, lo sviluppo di Centri 
specialistici per patologie o gruppi di patologie che possano qualificarsi come centri di riferimento 
regionale e nazionale, lo sviluppo di collaborazioni strutturate strategiche, lo sviluppo di una 
adeguata infrastruttura interna della ricerca. 
Questi ultimi due punti in particolare possono rappresentare l’occasione per sviluppare il sistema di 
ricerca dell’intera Azienda USL e di tutto il sistema bolognese, per renderlo sempre più competitivo a 
livello nazionale ed europeo e sempre più in grado di soddisfare il bisogno di conoscenza e di 
supporto scientifico del sistema sanitario nazionale.  
 

3.8 Sviluppo e valorizzazione delle competenze 

Gli obiettivi operativi  relativi all’area delle risorse umane sono i seguenti: completamento e adozione 
del modello aziendale per la gestione della performance organizzativa e individuale (sistema 
informativo, validazione schede di valutazione in relazione agli indirizzi dell’OIV), assicurare il pieno 
collegamento tra risultati della valutazione organizzativa e individuale rispetto al sistema premiante, 
validazione della procedura di conciliazione, definizione dei percorsi di sviluppo e valorizzazione 
professionale, promozione  delle pari opportunità e del benessere organizzativo, consolidamento di 
metodi e strumenti per la redazione e monitoraggio del dossier formativo e integrazione tra dossier e 
risultati della valutazione individuale; aggiornamento del sistema aziendale di descrizione dei ruoli e 
delle competenze. 
 

3.9 Sviluppo dell’Area di supporto Tecnica ed Amministrativa 

I principali obiettivi dell’area riguardano l’applicazione delle recenti norme nazionali sul tema della 
trasparenza e dell’integrità, in particolare la realizzazione delle azioni previste nel Programma 
Aziendale della Trasparenza e Integrità, volto a garantire la pubblicità e l’accessibilità dei dati e delle 
informazioni ai portatori di interesse, e del Piano per la Prevenzione della Corruzione,  unitamente 
allo sviluppo ed il consolidamento del progetto per la digitalizzazione delle procedure amministrative 
avviato nel corso del 2013. Completano l’area i progetti relativi ai servizi amministrativi unici in area 
vasta e la riorganizzazione dell’accesso amministrativo. 
 

3.10 Albero della performance 

 
L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, 
missione, vision, aree strategiche, obiettivi strategici e piani d’azione. Esso fornisce una 
rappresentazione articolata, completa, sintetica e integrata della performance dell’organizzazione.  
Di seguito è rappresentato l’albero della performance dell’Azienda USL di Bologna, con l’indicazione 
delle aree strategiche e dei relativi obiettivi strategici.  
Segue la rappresentazione grafica dell’albero della performance dell’Azienda Usl di Bologna. 
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L’assegnazione degli obiettivi alle aree strategiche avviene in relazione alla prevalenza e alla rilevanza 
dei contenuti rispetto a ciascuna area, anche se è opportuno rilevare che gli obiettivi spesso 
presentano degli impatti su più aree strategiche. Per esempio l’obiettivo di governo del farmaco 
assume una connotazione di tipo qualitativo e di appropriatezza e al contempo genera degli impatti 
economici che incidono sull’area della sostenibilità economica e del governo della spesa. 
Analogamente, gli obiettivi di riorganizzazione dei servizi in area metropolitana se da un lato 
generano attese di risparmio, nel medio periodo, per effetto delle economie di scala e della riduzione 
dell’offerta inutilizzata o inappropriata, dall’altro liberano risorse che possono essere utilizzate per o 
sviluppo di servizi ad alto valore aggiunto o di innovazioni tecnologiche ed organizzative. 
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4 La misurazione e valutazione della performance   

L’Azienda USL di Bologna utilizza il budget come strumento attraverso il quale condividere principi, 
strategie, obiettivi e responsabilità e coordinare le attività rispetto ai temi della qualità dei servizi 
offerti al cittadino, del miglioramento del benessere organizzativo interno, dell’ottimizzazione dei 
processi produttivi.  
 
Il processo di budget si colloca all’interno della pianificazione sanitaria e sociale dell’Azienda, 
sviluppata in coerenza con le indicazioni, gli obiettivi e i vincoli economici definiti nell'ambito della 
programmazione sanitaria e sociale nazionale, regionale e locale.  
 
Attraverso il processo di Pianificazione e Programmazione, l'Azienda, in accordo con lo scopo e le 
strategie espresse nel Piano Strategico Aziendale, nel Piano Strategico sull’Equità e coerentemente 
con la Politica per la Qualità, declina annualmente gli obiettivi strategici aziendali di medio-lungo 
periodo in obiettivi annuali, per soddisfare i requisiti relativi a tipologia e volume di prestazioni e 
sviluppo, innovazione e qualità dei servizi offerti.  
 
Il processo di budget ancorché definito nell’ambito di una programmazione pluriennale ha una 
valenza correlata all’anno di bilancio e costituisce il meccanismo operativo per il coordinamento dei 
processi produttivi, dell’innovazione tecnologica, del governo clinico e delle risorse, all’interno del 
quale includere gran parte dei programmi annuali delle attività. 
 
Le Linee d’indirizzo aziendali per la programmazione sono definite dalla Direzione Aziendale e 
tengono conto: 

• di quanto previsto dalle linee di indirizzo nazionali e regionali, in particolare, relativamente ai 
programmi e progetti di sviluppo e innovazione, alle risorse assegnate o ai vincoli di spesa. 

• dei documenti di programmazione sanitaria locale  
• del preconsuntivo dell’esercizio in corso.  

 
Le linee d’indirizzo, le aree tematiche sulle quali sviluppare innovazione, gli strumenti operativi, le 
modalità organizzative, i tempi ed il sistema di monitoraggio del budget vengono discussi, condivisi e 
approvati nell’ambito del Collegio di Direzione. Il ciclo della performance organizzativa, gli strumenti 
e le modalità di monitoraggio e controllo sono descritte nel documento in allegato Ciclo della 
performance organizzativa: Percorso di programmazione, misurazione e  valutazione (All. 6). 
 
 
Per tutti i livelli dell’organizzazione sono definiti: 
• obiettivi di sviluppo, che riguardano l'introduzione di innovazioni tecnologiche, cliniche e 

organizzative, sia in applicazione dei programmi regionali, sia come attivazione di programmi di 
innovazione aziendale; 

• obiettivi di miglioramento, che riguardano indicazioni volte a completare e affinare processi già 
avviati in relazione alle forme dell'organizzazione e agli strumenti del governo clinico - 
assistenziale e dello sviluppo della qualità dei servizi; 

• obiettivi di sostenibilità, tesi prioritariamente al rispetto del vincolo di bilancio, ad assicurare cioè 
la compatibilità tra mantenimento e sviluppo dei servizi per la salute per la popolazione di 
riferimento e risorse complessivamente disponibili. 

Inoltre, l’esigenza di garantire qualità, sicurezza ed equità di accesso agli assistiti unitamente 
all’aumento dei costi sanitari ha indirizzato l’Azienda USL di Bologna verso la scelta di inserire fra gli 
obiettivi prioritari da perseguire la definizione di Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali 
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(PDTA), nell’ottica di favorire l’adozione di interventi di provata efficacia, raggiungere standard 
qualitativi elevati, ridurre le variabilità non giustificate, migliorare la comunicazione fra professionisti 
e con il paziente e fornire riferimenti per il monitoraggio della qualità delle cure (clinical audit). 
 
Il processo di programmazione e budget si conclude l’anno successivo a quello di esercizio con la 
verifica della gestione annuale, una volta che le banche dati aziendali sono consolidate.   
La Direzione Aziendale, con il Comitato Budget, sulla base dei risultati evidenziati dal sistema di 
monitoraggio (confronto tra risultati attesi e conseguiti) valuta le performance conseguite e 
predispone la relazione conclusiva sui risultati della gestione di ciascuna Macroarticolazione e Centro 
di Responsabilità Complessa aziendale.  

Gli elementi conoscitivi utilizzati a supporto del percorso di valutazione finale sono i seguenti: 

• Reporting annuale relativo ai dati a consuntivo in rapporto ai valori attesi formulati in sede di 
budget, con riferimento alle schede di obiettivi di Innovazione e Sviluppo, Schede di 
valutazione della performance di percorso (VPP), produzione, consumo di beni e servizi; 

• Relazioni dei Referenti di progetto in merito al grado di raggiungimento degli obiettivi di 
innovazione e sviluppo; 

• Relazioni svolte dai referenti aziendali degli obiettivi di Budget trasversali e responsabili di 
processi e ambiti specifici.   

Criteri generali di valutazione per ciascuna tipologia di obiettivo sono declinati nell’allegato 6 al Piano 
della Performance. 

 

4.1 Obiettivi operativi assegnati al personale  

Il ciclo di gestione della performance organizzativa dell’azienda è integrato con il quello della 
performance individuale attraverso il sistema di programmazione che, a partire dalle linee 
strategiche di indirizzo sulla programmazione pluriennale ed annuale, prevede la definizione e la 
declinazione degli obiettivi aziendali a tutti i livelli dell’organizzazione. Gli obiettivi assegnati in sede 
di negoziazione di budget ai Dipartimenti sono discussi all’interno di ciascuna Macroarticolazione con 
i singoli Centri di Responsabilità per garantire la diffusione dei contenuti negoziati e quindi il 
coinvolgimento di tutti i professionisti nel raggiungimento dei risultati attesi.  
Il direttore di struttura a sua volta assegna gli obiettivi ai dirigenti e al personale del comparto 
titolare di posizione organizzativa.  
 
Data la rilevanza strategica dei contenuti dell’albero della performance, è evidente che una parte 
degli obiettivi in esso contenuti richieda azioni e attività che coinvolgono prevalentemente la 
Direzione Aziendale o le Direzioni di Dipartimento  come per esempio per quanto riguarda obiettivi di 
riorganizzazione/rimodulazione dell’offerta di servizi o nel caso di obiettivi volti all’aumento della 
competitività dell’Azienda. Altri tipi di obiettivi, per loro natura possono essere declinati ai vari livelli 
dell’organizzazione e assegnati anche ai singoli professionisti, come nel caso degli obiettivi di 
produzione e di innovazione organizzativa e tecnica. Ciascun professionista sarà valutato in base al 
contributo apportato al raggiungimento degli obiettivi della propria unità operativa, al grado di 
raggiungimento degli obiettivi individuali ed in relazione alle competenze organizzative espresse. 
 
Gli strumenti ed i metodi aziendali per la gestione del ciclo della performance individuale sono 
descritti nell’ allegato 7  Valutazione annuale delle prestazioni e delle competenze , che completa il 
Sistema con una dimensione individuale per rispondere alle indicazioni normative e contrattuali in 
materia e, soprattutto, per raggiungere i seguenti obiettivi: 



  Piano della Performance  1.0 
 

31 
 

 
• Orientare i comportamenti dei collaboratori responsabilizzandoli al raggiungimento degli 

obiettivi assegnati ed al miglioramento dei propri comportamenti organizzativi; 
• Generare informazioni strutturate annuali a supporto delle valutazioni pluriennali; 
• Formulare piani di miglioramento e sviluppo individuali mirati; 
• Qualificare la politica premiante 

 
 
Il sistema di valutazione della performance individuale dell’Azienda è quindi volto in primo luogo allo 
sviluppo delle competenze e all’orientamento dei comportamenti configurandosi come strumento 
che si affianca alla valutazione organizzativa e di equipe, consentendo di evidenziare l’apporto del 
gruppo o quello individuale, a seconda delle circostanze specifiche, al raggiungimento degli obiettivi 
di programmazione. 
 
Il Sistema di Valutazione annuale sopra descritto è stato introdotto in Azienda dal 2013 in via 
sperimentale coinvolgendo i dirigenti ed il personale del comparto incaricato di posizione 
organizzativa, in coerenza con i principi previsti dal D.Lgs 150/09. 
 
La Direzione aziendale ha definito strumenti e metodologia per la valutazione individuale, anche 
attraverso un percorso partecipato con i dirigenti valutatori e con la reppresentanza dei lavoratori. 
Nella fase di avvio del progetto sono stati svolti incontri informativi nei Dipartimenti interessati, 
incontri ai quali hanno partecipato circa 200 dirigenti valutatori. Hanno partecipato alla 
sperimentazione i Dirigenti responsabili di struttura e i Dirigenti professional dei Dipartimenti 
ospedalieri e territoriali, dello Staff e tutti i titolari di posizione organizzativa dell’area comparto. 
 
I primi due anni di applicazione del nuovo sistema hanno evidenziato un buon livello di 
partecipazione e di interesse dei professionisti e dei responsabili nei dipartimenti coinvolti. Il numero 
complessivo dei professionisti coinvolti è passato da 896 nel 2013 a 1.308 nel 2014, con un 
incremento del 46%. 
 
Complessivamente il tasso di partecipazione al processo di valutazione si attesta al 66%, sul totale 
della popolazione potenzialmente coinvolta.  E’ previsto un ulteriore incremento prospettico di tale 
valore per effetto delle azioni di sensibilizzazione e informazione del personale sul tema in oggetto. 
Si rileva comunque una percentuale di popolazione pari al 4/5% che non partecipa al processo per 
motivi quali assenze prolungate per maternità o malattia, assunzioni o dimissioni in corso d’anno, 
oppure per temporanea mancanza del valutatore. 
 
Nel primo triennio non è previsto alcun impatto di di natura giuridica ed economica delle valutazioni 
svolte. La partecipazione delle parti sindacali sarà assicurata anche in fase di validazione del sistema, 
in particolare in merito alla gestione della procedura di conciliazione per le situazioni di non 
concordanza sulla valutazione da parte dei due attori coinvolti.  
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4.2 Il processo e le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione delle performance 

4.2.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano 

Le principali fasi, i soggetti ed i tempi per il processo di redazione del Piano sono indicate nella 
seguente tabella: 
 

FASE  ATTORI  ATTI  SCADENZA  

Definizione Linee di indirizzo 
di pianificazione strategica  

Direzione Aziendale; 
Conferenza Territoriale socio 
sanitaria,  

Indirizzi di programmazione 
Regione E-R; Linee di 
indirizzo CTSS;Piano 
Strategico di sostenibilità;  
Piano della Performance  

30/10/2014 

Individuazione degli 
obiettivi, degli indicatori e 
dei valori attesi, afferenti 
ciascuna area strategica  

Direzione Aziendale, Collegio 
di Direzione, Servizi di Staff 

Documento  di 
programmazione annuale  

30/11/2014  

Negoziazione di Budget di 1° 
e 2° livello 

Direzione Aziendale, 
Direttori di 
Dipartimento/Distretto, 
Direttori di U.O, Staff di 
Direzione  

Master budget  30/04/2015  

Attribuzione degli obiettivi 
annuali individuali  

Dirigenti responsabili e 
collaboratori  

Scheda individuale per la 
gestione del ciclo della 
performance  

31/05/2015  

Monitoraggio budget e 
incontri di discussione  

Direzione Aziendale, 
Direttori di Dipartimento 
Staff di Direzione 

Reporting trimestrale con i 
Dipartimenti e master 
budget revision 

Monitoraggio trimestrale  
e Master Budget revision 
entro 30/09/2015 

Valutazione risultati di 
budget 

Direzione Aziendale 
Comitato Budget 

Documento di  valutazione 
del raggiungimento degli 
obiettivi di budget 

Entro il 30/06/2016 

Valutazione finale Dirigenti e 
Titolari di Posizione 
organizzativa (anno 2014) 

Direzione Aziendale per i 
Dirigenti di vertice, 
Responsabili di struttura e 
collaboratori  

Scheda individuale di 
valutazione  

31/05/2015 

Verifica congruità metodo e 
strumenti  

OIV/Organismo di supporto 
aziendale   

Relazione del OIV/OVA  30/09/2015 

Rendicontazione  Direzione Aziendale, Staff, 
Servizi Centrali  

Relazione sulla performance, 
Bilancio di Missione  

30/06/2016  
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4.2.2 Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio 

La necessaria coerenza e l’integrazione tra il ciclo della performance e la programmazione 
economico-finanziaria viene assicurata attraverso l’attività di valutazione dell’impatto economico 
degli obiettivi strategici ed operativi, svolta contestualmente alla fase istruttoria di redazione del 
Piano. Tale valutazione si realizza attraverso l’analisi tecnica dello Staff Controllo di Gestione e 
dell’UOC Economico Finanziario, con il supporto delle Direzioni di Dipartimento/Distretto e dei 
responsabili di progetto/obiettivo. 
Nel corso dell’anno di riferimento, qualora le attività periodiche di monitoraggio e di controllo 
evidenzino scostamenti di rilievo nel consumo dei fattori produttivi rispetto ai livelli attesi, vengono 
conseguentemente identificate e adottate specifiche azioni correttive volte al rispetto del Bilancio 
economico preventivo. 
 

4.2.3 Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione delle performance 

Le principali aree di miglioramento per lo sviluppo del Ciclo della Performance (CdP) dell’Azienda Usl 
di Bologna sono di seguito sinteticamente indicate: 
 

• Promozione della cultura aziendale della partecipazione e del coinvolgimento del personale 
nella definizione degli obiettivi e nell’individuazione del contributo atteso delle strutture e 
dei singoli professionisti; 

• Formazione dei valutatori per la gestione dei colloqui di valutazione e del feedback, 
l’individuazione di azioni di miglioramento e sviluppo dei collaboratori, gestione del conflitto; 

• Miglioramento dell’integrazione del ciclo della performance organizzativa e della 
performance individuale; 

• Adozione del sistema informativo a supporto del CdP, tale da permettere la definizione del 
contributo atteso agli obiettivi organizzativi e degli obiettivi individuali, nonchè la valutazione 
a fine esercizio. La piattaforma software dovrà prevedere il necessario livello di integrazione 
con il sistema premiante aziendale e permettere la storicizzazione delle valutazioni che 
alimentano il fascicolo individuale del professionista;  

 
 
  



  Piano della Performance  1.0 
 

34 
 

5 Collegamento con trasparenza e integrità  

L’art.10 c.3 del D.Lgs. 33/2013 “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” prevede che gli 
obiettivi indicati nel programma triennale siano formulati  in collegamento con la programmazione 
strategica ed operativa dell’Amministrazione, definita in via generale nel piano della performance e 
negli analoghi strumenti di programmazione previsti. La promozione di maggiori livelli di trasparenza 
costituisce un’area strategica di ogni Amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi 
organizzativi ed individuali. 
 
Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza individuati dagli organi di vertice ed indicati nel 
Programma triennale della Trasparenza e dell’Integrità dell’Azienda USL di Bologna, per il triennio 
2015-2017, Programma approvato con deliberazione n.41 del 30/1/2015,sono recepiti nell'ambito 
del Piano della Performance, assicurando il necessario collegamento con lo stesso. Tali obiettivi 
vengono successivamente declinati ed assegnati a tutti i Dirigenti responsabili per la pubblicazione 
dei dati di competenza quali indicati nel sito "Amministrazione trasparente" dell'AUSL di Bologna. 

 
In particolare, per quanto previsto dal D.Lgs.150/09 in tema di misurazione, 
valutazione e trasparenza della performance, l'OIV unico per il SSR, con 
propria delibera n. 1/2014, ha stabilito l'applicabilità alle Aziende Sanitarie di 
quanto previsto dai titoli II e III del medesimo Decreto solo per quanto ripreso 
dalle direttive regionali e dalle indicazioni fornite dallo stesso OIV. 

 
L'Azienda ha già provveduto alla pubblicazione del Piano della Performance (PdP) per il triennio 
2014-2016, Piano che verrà aggiornato entro il 31/03/2015, come previsto dalla Deliberazione n. 
1/2014 dell'OIV unico per il SSR. Gli obiettivi strategici indicati nel PdP sono declinati annualmente, 
nell'ambito del percorso di programmazione e budget, in obiettivi operativi, con indicazione dei 
relativi indicatori di risultato. 

 
Lo stato di avanzamento ed i risultati relativi agli obiettivi strategici definiti nel PdP sono rendicontati 
annualmente nella Relazione sulla Performance, costituita dalla Relazione sul raggiungimento degli 
obiettivi e dal Bilancio di Missione, entrambi pubblicati sul sito internet aziendale- Sezione 
Amministrazione Trasparente entro il 30 giugno 2015, con riferimento agli obiettivi di 
programmazione per l’anno 2014. Nel corso dell’anno di competenza, sarà cura del Responsabile 
della Trasparenza verificare, anche per tali adempimenti il rispetto dei tempi e delle modalità di 
pubblicazione previsti. 
 
 Come stabilito all’art.44  D.Lgs.33/2013 i soggetti deputati alla misurazione e valutazione della 
performance, nonché l’OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di 
trasparenza ai fini della misurazione della performance sia organizzativa sia individuale dei dirigenti e 
dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati. Ne consegue che inadempimenti ed 
omissioni devono essere segnalati anche all’OAS e da questi all’OIV. 
L’art.46 del D.Lgs.33/2013 “Violazione degli obblighi di trasparenza-Sanzioni” prevede che 
l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata 
predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità  costituiscono elemento di 
valutazione della responsabilità dirigenziale ed eventuale causa di responsabilità per danno 
all’immagine dell’amministrazione. Lo stesso articolo stabilisce che gli stessi inadempimenti ed 
omissioni siano comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del 
trattamento economico accessorio correlato alla performance individuale dei vari responsabili. 
 
 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Ausl di Bologna, nominato con deliberazione 
del Direttore Generale n. 5 del 21 gennaio 2014 , in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, 
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comma 14, della L. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità della pubblica amministrazione”,  ha dato avvio nel corso del 2014 ai primi 
adempimenti previsti dal Piano Nazionale Anticorruzione e nello specifico nell’adozione di 
regolamenti e predisposizione di atti sui quali impostare l’attività di prevenzione della corruzione dei 
prossimi periodi. 
Per il perseguimento delle finalità previste dalla legge 190 - attraverso incontri, relazioni, scambio di 
corrispondenza, nonché tramite attività formativa -  il Responsabile si è avvalso della collaborazione, 
degli interlocutori aziendali, istituzionali e di rappresentanza (Direzione Amministrativa dell’Azienda, 
il Responsabile della Trasparenza dell’Azienda, i Dirigenti Aziendali individuati e nominati quali 
Referenti Anticorruzione a supporto del RPC, il Nucleo di Valutazione, le OO.SS) e di iniziative di 
coordinamento con le altre aziende sanitarie regionali [Tavolo “Trasparenza ed Anticorruzione” 
dell’Area Vasta Emilia Centro (AVEC) costituito in data 13/12/2013]. 
Punto di partenza dell’attività del RPC, è stata la realizzazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione 2014/2016, adottato congiuntamente al nuovo Codice di Comportamento.  
In un ottica di pianificazione delle azioni da mettere in atto nel corso dei prossimi anni, e seguendo le 
indicazioni del PNA, il RPC ha proceduto alla redazione di una relazione analitica dell’attività svolta 
nel corso dell’anno 2014, ed ha proceduto all’aggiornamento del PTPC per il periodo 2015/2017.  
 
Il collegamento tra il Piano di prevenzione della corruzione ed il Piano della Performance aziendale è 
assicurato attraverso l’individuazione di uno specifico obiettivo strategico di programmazione, 
articolato in azioni e indicatori, assegnati ai Dirigenti che partecipano alla realizzazione del PTPC. 
 
Il Piano  2015/2017, in continuità con le attività svolte nel 2014,  riparte dalla Mappatura dei processi 
a rischio, al fine di addivenire insieme alla nuova Direzione Amministrativa, all’elencazione definitiva 
dei processi a rischio e loro relativa graduazione in base al metodo di calcolo dell’indice di rischio che 
al momento è in fase terminale di studio.  Il piano operativo viene successivamente redatto dai 
gruppi tecnici ristretti ed è  volto al trattamento di tutti i processi individuati come ad “alto” rischio 
corruzione. Per questi verrà predisposto un elenco dei dipendenti (in base ad area di afferenza a più 
alto rischio), da inserire in programmi di  formazione specifici in tema di prevenzione della 
corruzione. 
 
La performance aziendale non può ottimizzarsi se non anche attraverso il perfezionamento e 
miglioramento del comportamento dei dipendenti. A tal fine la conoscibilità e il rispetto del Codice di 
Comportamento aziendale, cui va riconosciuta valenza di normativa integrativa di quella 
contrattuale, è trasmessa in formato elettronico a tutti i dipendenti, ai titolari di incarico di lavoro 
autonomo e borse di studio e al personale universitario integrato in assistenza oltre che ai 
fornitori/contraenti aziendali.  In particolare sarà fondamentale rilevare, attraverso immediata 
segnalazione al proprio superiore, ogni ipotesi di conflitto di interessi ossia ogni situazione anche 
potenziale di pregiudizio per l’Azienda. La rotazione dei dipendenti, soprattutto nelle aree a rischio, 
sarà oggetto di specifica regolamentazione non appena si sarà conclusa l’importante riorganizzazione 
aziendale di area metropolitana. In materia di inconferibilità e incompatibilità, a seguito della 
deliberazione ANAC n. 149/2014 emanata sulla scorta della sentenza del CdS 5583/2014, si 
provvederà ad acquisire la corrispondente dichiarazione ai sensi del D.lgs 39/2013 soltanto per gli 
organi di vertice aziendale.  
La disincentivazione di comportamenti illeciti, intesi nell’accezione più ampia,  avverrà nel corso del 
prossimo triennio anche attraverso l’operatività delle disposizioni di cui al protocollo sul 
whistleblower già adottato e che sarà integrato nel rispetto delle indicazioni che interverranno a 
seguito della pubblicazione delle linee guida ANAC e reso immediatamente operativo. 
Il monitoraggio informatizzato sui tempi procedimentali sarà altresì lo specchio del comportamento 
diligente, leale ed imparziale dei dipendenti e conseguentemente del raggiungimento dei singoli 
obiettivi aziendali.  
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6 Gli indicatori di risultato 

Gli indicatori di risultato afferenti a ciascuna dimensione, e le relative aree di performance, sono in 
fase di validazione e saranno inseriti appena disponibili. 

7 Allegati  

 
1. Indirizzi di pianificazione della Conferenza Sociale e Sanitaria di Bologna - 

http://ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/performance/ 
2. Piano  di Sostenibilità 2012 - 2015 dell’AUSL di Bologna -

http://ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/performance/ 
3. Bilancio di Missione Anno 2013 – 

http://ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/performance/ 
4. Bilancio di esercizio 2013 –  http://www.saluter.it/bilanci-aziende-sanitarie/ 
5. Bilancio economico preventivo 2014  - http://www.saluter.it/bilanci-aziende-sanitarie/ 
6. Ciclo della performance organizzativa: Percorso di programmazione, misurazione e  

valutazione 
http://ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/performance/ 

7. Ciclo della performance individuale: Guida alla valutazione delle prestazioni e delle 
competenze – Ausl di Bologna 
http://ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/performance/ 
 


